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Bilanci sociali, valutazione di

impatto delle attività, revisione

dei conti e consulenza

giuslavoristica. Sono gli ambiti

di specializzazione richiesti dal

Terzo settore in crescita, con

oltre mila organizzazioni.
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S
crivere un bilancio so-

ciale per gli enti del terzo

settore o valutare l’im-
patto delle azioni messe

in campo da un’organiz-
zazione, dove questo è

richiesto da una pubblica ammini-

strazione oa beneficio dei finanziato-

ri. Sono alcune delle competenze mi-

rate richieste ai professionisti cheaf-

fiancano gli enti non profit o hanno

intenzione di aprire nel loro studio un

dipartimento dedicato aquesti clienti.

Gli ultimi dati diffusi dall’Istat foto-

grafano un settore checontinua acre-

scerecon tassi medi annui superiori a

quelli che si rilevano per le imprese

“profit”, siaper numero di istituzioni

(arrivate a .), siaper numero di

dipendenti (.).

Anche sela riforma avviata nel

non èancora pienamente a regime -

nonsonopartiti inuovi regimi fiscali

di favoreper gli Ets,cheattendonoil

vialiberadellaUe,néilnuovoRegistro

unico nazionale degli enti del terzo

settore-qualcosasimuove.Il ministe-

Il bilancio. A tre anni dalla riforma enti

in aumento epiù spazi per i consulenti

La sfida della contabilità sociale
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settore - qualcosasimuove. Il ministe-

ro del Lavoro ha pubblicato (il ago-

sto) lelinee guida per redigere il bilan-

cio socialedegli enti del Terzo settore:

un rendiconto non finanziario, ma a

tutto tondo dell’attività svolta, che è

obbligatorio per gli enti conentrate so-

pra il milione di euro, per le imprese

sociali, per i centri di servizio per il vo-

lontariato. Anche se l’organizzazione
non hagrossi volumi di entrate, poi, il

bilancio socialeè una scelta di traspa-

renza nei confronti dei finanziatori,

può essererichiesto agli enti cheope-

rano in collaborazione con pubbliche

amministrazioni o decidono di parte-

cipare abandi che lo prevedono.

Un altro decreto del ministero del

Lavoro pubblicato il settembre con-

tiene lelineeguida per i sistemi di valu-

tazione dell’impatto socialedelle atti-

vità degli enti delTerzo settore.Èun un

punto qualificante della riforma, che

porterà leorganizzazioni a“misurare”
il beneficio sociale portato dagli inve-

stimenti effettuati edalle azioni messe

in campo. Anche questo èun ambito di

specializzazione checoinvolgerà i con-

sulenti delleorganizzazioni non profit,

ein particolare i commercialisti.

Aun anno dalla firma dell’accordo
tra il Consiglio nazionale dei dottori

commercialisti edegli esperti contabili

e CSVnet, l’associazione dei centri di

servizio per il volontariato cheoffrono

supporto tecnico eformazione agli en-

ti non profit, sono stati siglati accor-

di di collaborazione tra gli Ordini terri-

toriali egli stessi centri di servizio. «La

prima cosa avviata nelle Regioni -

spiega Roberto Museo, commerciali-

sta edirettore di CSVnet - è laforma-

zione congiunta tra i professionisti ele

aree di consulenza dei Csv.Èstato un

primo modo di lavorare insieme eco-

noscersi meglio, superando qualche

resistenza da ambedue le parti».

L’obbligo di aggiornare gli statuti

degli enti del terzo settore, adeguan-

doli alle regole della riforma, èslittato

al giugno , ma ci sono enti che

si sono già allineati. Questo processo

porterà con sélaprogressiva adozio-

ne degli organi di controllo e dei revi-

sori legali, previsti dal Codice del Ter-

sori legali, previsti dal Codicedel Ter-

zo settore per leassociazioni, quando

l’ente supera determinate dimensio-

ni, eper lefondazioni. «Noi commer-

cialisti - spiega Gianni Massimo Zito,

vicepresidente della commissione

Enti Terzo Settore dell’Odcec di Roma

- siamo chiamati auna forte specializ-

zazione, sul fronte dei bilanci, sociali

enon, sulla valutazione dell’impatto
sociale delle azioni degli enti e sul

fronte della revisione, che devesegui-

re principi adhocper gli enti del Terzo

settore. Proprio per questo - aggiunge

- anche le società di consulenza più
strutturate stanno creando diparti-

menti con competenze specifiche».

Lavorare per il non profit èremu-

nerativo per i professionisti, dato che

il % degli enti ha entrate sotto

mila euro all’anno? Sul piano delle

“tariffe”, secondo Davide Bertolli,

commercialista di Bertolli eAssociati,

studio specializzato nella consulenza

al Terzo settore, «il professionista do-

vrebbe adottare gli stessi format che

si usano per lestart-up: scommettere

cioè sul successodel cliente, perdendo

magari qualcosa all’inizio ma poten-

do poi lavorare bene.Comunque - ag-

giunge - gli enti oggi sono disposti a

riconoscere e remunerare le compe-

tenze specifiche dei professionisti».

Intanto, considerando che il mer-

cato dei beni e dei servizi acquistati

dalle organizzazioni non profit vale

oltre miliardi, lastart up innovativa

Italia non profit haappena lanciato un

marketplace online che fa incontrare

domanda eofferta di servizi (consu-

lenziali enon) dedicati al Terzo Setto-

re (www.forprofit.it).
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ILLUSTRAZIONEDICHRISITANDELLAVEDOVA

VAR. % SUL 20162017
- 4 0 4

Fonte: Istat, censimento permanente sulle istiutuzioni non profit,
aggiornamento diffuso l’11 ottobre 2019

Le istituzioni non profit, gli addetti e gli ambiti di attività

LEORGANIZZAZIONI

2,1

dicui:

2,0

1,1

-0,9

Istituzioni non profit 350.492

Associazioni

(riconosciute e non)

298.149

Cooperative sociali 15.764

Fondazioni 7.441

Altra forma giuridica 29.138 3,5

VAR. %SUL 20162017
0 10 20

ILAVORATORI

di cui:

Dipendenti 844.775

Assistenza sociale

e protezione civile

311.399 5,4

3,9

Sanità 184.594 0,5

Istruzione e ricerca 125.710 2,3

Sviluppo economico

ecoesione sociale

98.853 2,2

Cultura, sport, ricreaz. 59.326 16,1

L’evoluzione del settore

ROBERTO

MUSEO

Commercialista

direttore CSVnet,

l’associazione
dei centri servizio

per il volontariato

GIANNI

MASSIMO ZITO

Commercialista,

vicepresidente

commissione

Enti terzo settore

Odcec di Roma

DAVIDE

BERTOLLI

Commercialista,

componente della

commissione Enti

non profit

Odcec di Milano

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 1,11

SUPERFICIE : 33 %

PERIODICITÀ : Quotidiano


DIFFUSIONE : (167257)

AUTORE : Valentina Melis

28 ottobre 2019


